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STAGIONE SPORTIVA 2020 - 2021
Comunicato Ufficiale n°18 del 06 novembre 2020
1. Comunicazioni della Lega Nazionale Dilettanti
1. 1. Circolare n° 32 della Lega Nazionale Dilettanti
Si trasmette, per opportuna conoscenza, copia della Circolare n. 33-2020 elaborata dal Centro Studi
Tributari della L.N.D., avente per oggetto: D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (DECRETO RISTORI) – Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela alla salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all’emergenza epidemiologica. Si prega di dare attenta lettura alla circolare in quanto all’interno
della stessa, vengono riportate le disposizioni che più possono interessare le Associazioni Dilettantistiche
associate alla LND.

2. Comunicazioni del Comitato Regionale
2. 1. Dilazione Pagamenti Iscrizioni Campionati Regionali e
Provinciali della L.N.D. – S. S. 2020/2021
Essendo pervenute da parte di alcune società richieste di sospensione del pagamento della 2° rata
relativamente alle tasse d’iscrizione 2020/21, si ritiene opportuno ribadire e ripubblicare quanto comunicato
attraverso il CU n° 25 del 29/10/20.
Con riferimento a quanto pubblicato nel C.U. n°1 del 1°luglio 2020 del C.R. Sardegna, e a quanto deliberato
in data 27/10/2020 dalla LND, grazie all’intesa tra Presidente, Vice Presidenti e Coordinatori delle Aree,
questo Comitato Regionale, tenuto conto dell’ interruzione delle attività agonistiche imposte dall’ultimo
DPCM, delibera, in deroga a quanto previsto dall’art. 28 del Regolamento della LND, di dilazionare il
pagamento delle due rate residue per il saldo delle quote di iscrizione di pertinenza di ogni singola società
come di seguito specificato:

• Seconda rata: entro il termine perentorio del 23 Dicembre 2020;
• Terza rata: entro il termine perentorio del 31 Gennaio 2021
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2. 2. Proroga Istanza richiesta contributo COVID-19 destinato al
settore sportivo regionale. L.R. n. 22 del 23 luglio 2020, art. 19,
comma 1, lett. a)
Considerato che ad oggi ancora molte società affiliate, soprattutto pure di Settore Giovanile, non hanno
ancora provveduto all’invio dell’istanza di richiesta dell’erogazione del contributo Covid-19 destinato al
Settore Sportivo, stante anche la sospensione dell’attività agonistica, ha deciso di prorogare la data di
scadenza di presentazione a venerdì 20 Novembre 2020.
Così come più volte ricordato la trasmissione di tale documento (vedasi C.U. n°19 dell’8/10/20) è
assolutamente necessaria per consentire la liquidazione del contributo assegnato oltre alla regolare
affiliazione al 23/02/2020 unitamente al non aver presentato istanza presso Ente di Promozione Sportiva
per la medesima disciplina.
Si evidenzia infine che alla scadenza del 20 Novembre 2020 l’Ufficio Amministrativo provvederà al
calcolo delle quote di spettanza per ogni singola società e non potrà in nessun caso conteggiare
richieste tardive oltre il termine prorogato.

4. Comunicazioni della Delegazione Regionale
4. 1. Chiusura Uffici Delegazione Regionale Calcio a 5
Si comunica alle società appartenenti alla nostra Delegazione Regionale che, secondo quanto indicato nel
C.U. n°24 del 27/10/2020, questa Delegazione rimarrà chiusa al pubblico fino a tutto il 24/11/2020 salvo
ulteriori proroghe.
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